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Ufficio del dirigente 

AI personale docente 
Al personale non docente 

Profilo Assistente Amministrativo 

   

 
tramite pubblicazione su  

bacheca docenti 
invio mail personale  
sito Web 

 
Al Direttore Sga, per gli adempimenti connessi  
Agli Uffici di segreteria, Area  Personale 
Agli  Atti  -  Disposizioni Ds 

 
OGGETTO: pubblicazione integrazione Regolamento DDi 
 
Con la presente si trasmette integrazione del Regolamento DDI  prot. 10373 del 18/11/2020 deliberato 
nel collegio dei docenti del 30/09/2021 
 
Aggiornamento Regolamento Dad 

Il punto all’ordine del collegio dei docenti ha ottenuto le seguenti delibere: 

ATTIVAZIONE DAD IN CASI DI DOCUMENTATA NECESSITA’. 

In base alle vigenti disposizioni di legge si ricorda che le attività didattiche, relative all’ a.s. 2021/22 sono 

previste ordinariamente in presenza, ma a seguito della nota dell’assessorato della Regione Sicilia prot n. 

2541 del 07/09/2021 “i Dirigenti Scolastici possono autorizzare l’impiego puntuale della DAD in casi di 

documentata necessità, tra i quali, in particolare, si menzionano lo stato di quarantena a carico dei singoli 

alunni o di gruppi di essi e/o situazioni di particolare fragilità personale, supportate da idonee attestazioni 

rese da strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale”. Si richiede, per tanto, al Collegio delibera per 

eventuale attivazione della DAD e   modalità di erogazione nei seguenti casi: 

 

ALUNNO IN QUARANTENA, certificata da apposito dispositivo Asp che richiede Dad  

Delibera (esprimere 1 sola preferenza) : 

DAD con attività sincrone (collegamento dalla classe) per tutte le ore  

Approvato 46,1% 

Non approvato 50.4 % 

Astenuti 3,5% 
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DaD con attività asincrone (documenti su registro di classe e su We School) 

Approvato 81,7% 

Non approvato 18,3 % 

Astenuti 0% 

 

CLASSE IN QUARANTENA, certificata da apposito dispositivo del Dipartimento di prevenzione 

DAD CON ATTIVITà SINCRONE (collegamento con tutta la classe) per max 5 ore al giorno con unità orarie di 

50 minuti – E ATTIVITÀ ASINCRONE per le rimanenti ore, come da regolamento DDI prot. 10373 del 

18/11/2020 

Approvato 90,4% 

Non approvato 7,8 % 

Astenuti 0% 

 

PASL01000V - REGISTRO PROTOCOLLO - 0017613 - 21/10/2021 - A19 - ORGANI COLLEGIALI - U



 

Pag. 3 a 3 

 

Alunno fragile, certificata da apposito certificato: 

DAD CON ATTIVITà SINCRONE (collegamento con tutta la classe) per max 5 ore al giorno con unità orarie di 

50 minuti – E ATTIVITÀ ASINCRONE per le rimanenti ore, come da regolamento DDI prot. 10373 del 

18/11/2020 

 

Approvato 88,7% 

Non approvato 8,7 % 

Astenuti 2,6% 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalia Marturana 
Firma autografa omessa  
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